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29 marzo            EMOTIONS REVEALED,  di Paul Ekman, presentato da Barbara Parmeggiani

12 aprile QUIET LEADERSHIP,  di David Rock, presentato da Vinicio de Luca

17 maggio IL CONTRATTO DI LEADERSHIP,  di Vince Molinaro, presentato da Antonella D’Apruzzo

21 giugno I DONI DELL’IMPERFEZIONE, di Brené Brown, presentato da Sandra Camuffo e Paola Ferretti

04 luglio MINDSET - The new psychology of success, di Carol S. Dweck, presentato da Davide Nespolo

27 settembre IMPARARE L’OTTIMISMO di Martin Seligman,  presentato da Federica Setti

25 ottobre L’ARTE DI SCOMPARIRE di Pierre Zaoui, presentato da Francesca Nicosia

22 novembre PENSIERI LENTI E VELOCI  di Daniel Kahneman, presentato da Carmela De Michele

13 dicembre        TALK LIKE TED di Carmine Gallo, presentato da Francesca Chialà
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25 marzo APPRENDIMENTI TRA GENERI NELLA LEADERSHIP
C. Massa e F. Strollo, presentato dagli AA

15 aprile IL VANTAGGIO DELLA FELICITA’, di Shawn Achor,  

presentato da Sandra Camuffo

20 maggio INTEGRATED EXPERIENTIAL COACHING Lloyd 

Chapman,  presentato da Federica Setti

10 giugno LE PAROLE SONO FINESTRE (OPPURE MURI), di M. 

Rosenberg,  presentato da Stella Laterza

8 luglio LE ARMI DELLA PERSUASIONE, di Robert Cialdini, 

presentato da Francesco Di Coste

23 settembre VIVERE MOMENTO PER MOMENTO Jon Kabat Zinn,  

presentato da Barbara Parmeggiani e Clelia Romeo

21 ottobre PUNTA ALLA SOLUZIONE di P. Jackson e M. Mckergow,   

presentato da Carmela De Michele

18 novembre CONVERSAZIONI CORAGGIOSE di Susan Scott, 
presentato da Vinicio De Luca 

6 aprile I NEURONI SPECCHIO, di Marco Iacoboni, pres da Barbara Parmeggiani

25 maggio YOUR BRAIN AT WORK, di David Rock, presentato da Federica Setti

15 giugno LA MENTE RELAZIONALE, di Daniel Siegel, presentato da Claudio Storti

28 settembre RACCONTARSI. L’AUTOBIOGRAFIA COME CURA DI SE’ di Duccio 

Demetrio, presentato da Sandra Camuffo

19 ottobre PRONTO SOCCORSO PER L’ANIMA OFFESA, di Bärbel

Wardetzki, presentato da Claudio Bardi

23 novembre MINDFUL LEADERSHIP COACHING, di Manfred Kets de Vries, presentato da 

Carmela De Michele

14 dicembre RESILIENCE – WHY THINGS BOUNCE BACK, di Andrew Zolli, presentato 

da Vinicio De Luca



FOCUS
LE PERSONE

IL NOSTRO

CHI  SIAMO
• UN NETWORK PROFESSIONALE DI SENIOR

CONSULTANTS … PLUS!!!

• NATI A FINE 2013

• FOCALIZZAZIONI:
�BUSINESS COACHING

�LEADERSHIP & CHANGE

�TALENT ASSESSMENT & DEV

�GROUP & TEAM COACHINGwww.weplusnetwork.com



BUSINESS COACHING LAB RM_MI

"Chi dice che è impossibile,

non dovrebbe disturbare

chi ce la sta facendo"
Albert Einstein

22 e 23 Settembre 2017
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SAVE THE DATE

SUCCESS STORIES
IN BUSINESS COACHING

DAI  fondamentali AI nuovi utilizzi

Roma, 8 OTTOBRE 2014 – ore 15.00 -19.00 con aperitivo

�� L’’HR: SVILUPPARE MANAGER COACH
Emanuele Mangiacotti - Head of Recruiting, Training and Human Capital Development, WIND

�� IL MANAGER: STRATEGIC  COACHING PER IL MARKETING TEAM
Laura De Chiara –– Marketing Director UNIVERSAL PICTURES ITALIA

�� L’’IMPRENDITORE : IL VALORE DEL COACHING PER UN’’AZIENDA IT

Nicola Barbiero –– Socio Fondatore e Responsabile Commerciale, LANTECH SOLUTIONS LE PERSONE NELLE ORGANIZZAZIONI:
PROMUOVERE CONVERGENZA E SINERGIA

Roma, 19 OTTOBRE 2017
ore 15.00 -19.00 con aperitivo

�� NUOVI MODI DI UTILIZZARE IL COACHING IN AZIENDA
Il ruolo del capo e dell’’HR, La verifica dell’’efficacia, Il valore di una cultura coaching oriented

ERICSSON, FERROVIE DELLO STATO, MET LIFE ITALIA, SOGEI, UNICREDIT GROUP, i partecipanti al BUSINESS COA

Nel 2014

CCHHIINNGG LLAABBCOME PROMUOVERE CONVERGENZA E SINERGIA

PER GENERARE VALORE

Nel 2015



FOCUS SU “I DONI DELL’IMPERFEZIONE”

Oggi ci focalizziamo su:ci focalizziamo su:ci focalizziamo su:ci focalizziamo su:



L’ACCHIAPPASTORIE

Chi è BRENE’ BROWNBRENE’ BROWNBRENE’ BROWNBRENE’ BROWN

Dr. Brené Brown is a research 
professor at the University of 
Houston where she holds the 
Huffington Foundation-Brené
Brown Endowed Chair at The 
Graduate College of Social Work.Graduate College of Social Work.

She has spent the past sixteen years studying courage, 
vulnerability, shame, and empathy and is the author of 
three #1 New York Times bestsellers – The Gifts of 

Imperfection, Daring Greatly, and Rising Strong. Her 
latest book, Braving the Wilderness: The Quest for True 

Belonging and The Courage to Stand Alone, will be 
released Fall 2017.



LA GROUNDED THEORY

La Grounded Theory è una metodologia di ricerca qualitativa utilizzata 

da Brenè Brown per elaborare le sue teorie. I suoi criteri di base sono:

o Cominciare la ricerca con il minor numero possibile di preconcetti 
ed ipotesied ipotesi

oRealizzare interviste (non sondaggi o questionari)

oCercare i pattern nelle storie

oElaborare le teorie partendo dai dati raccolti

oLa teoria elaborata è “buona” solo se riesce a spiegare nuovi dati 



TUTTO PARTE DA UNA RICERCA
COSA FANNO LE PERSONE CHE VIVONO UNA VITA 

INCONDIZIONATA?

COSE COSE COSE COSE DA FARE DA FARE DA FARE DA FARE 
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•SPOSSATEZZASPOSSATEZZASPOSSATEZZASPOSSATEZZA•FIDUCIAFIDUCIAFIDUCIAFIDUCIA

•INTUITOINTUITOINTUITOINTUITO

•SPERANZASPERANZASPERANZASPERANZA

•AUTENTICITA’AUTENTICITA’AUTENTICITA’AUTENTICITA’

•AMOREAMOREAMOREAMORE
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•INTEGRAZIONEINTEGRAZIONEINTEGRAZIONEINTEGRAZIONE

•GIUDIZIOGIUDIZIOGIUDIZIOGIUDIZIO

•INADEGUATEZZAINADEGUATEZZAINADEGUATEZZAINADEGUATEZZA

MEMEMEME



Ci sono dei momenti di passaggio in
cui senti una spinta fortissima a vivere
la vita che vuoi vivere e non quella
che dovresti.

VIVERE in MODO INCONDIZIONATO

E’ come se l’universo ti sfidasse ad
abbandonare l’idea che hai di te
stesso e ad abbracciare chi sei
davvero.



«…..È un viaggio in cui occorre
saper quali strumenti portare con
sé.

Praticare coraggio, compassione e 
connessione nelle nostre vite 
quotidiane è il modo per coltivare il 

VIVERE in MODO INCONDIZIONATO

quotidiane è il modo per coltivare il 

nostro valore»

Le nostre vulnerabilità ci
costringono a ricorrere a questi
strumenti straordinari. E’ così che
diventano i doni, i doni
dell’imperfezione»



Coraggio

Compassione

Connessione

VIVERE in MODO 
INCONDIZIONATO

Il pulsante delle RISORSE NASCOSTE
da «tirare avanti e stringere i denti» a «usare le nostre risorse»



CORAGGIO

CORAGGIO non è eroismo ma deriva 
dalla parola cor - cuore in latino

Vedo il coraggio in me stessa quando
sono disposta a rischiare di essere
vulnerabile e di restare delusa.vulnerabile e di restare delusa.

Minimizzare le cose eccitanti non aiuta a
soffrire di meno se poi le cose non si
realizzano.
Attenua la gioia che si prova se poi
accadono.

Dire ciò che si prova in modo
aperto ed onesto mettendo

in gioco la propria

vulnerabilità.

Il coraggio ha un effetto onda

intorno a noi



COMPASSIONE

La pratica della compassione è 
coraggio. 

Quando ci avviciniamo al dolore 
tendiamo a proteggerci o a entrare 
in modalità «sistemiamo le cose».

…Non è un rapporto tra chi è 
ferito e chi è  guarito…è un 

rapporto tra pari in cui 

riconosciamo la nostra 

umanità condivisa.

in modalità «sistemiamo le cose».

Praticare la compassione è 
permettere a noi stessi di avvicinarci 
lentamente a quello che ci spaventa.



CONNESSIONE

……l’energia che si genera tra le persone quando si sentono 

viste, sentite ed apprezzate, quando possono dare e ricevere 

senza giudizio; e da questo rapporto attingono sostegno e 

forza

https://www.youtube.com/watch?v=3oaobKn_MkE



Quando siamo 
disposti ad essere 
imperfetti , i doni 

PERCHÈ I “DONI”

imperfetti , i doni 
cominciano a 

produrre i loro effetti



Le barriere

La dittatura della tecnologia : essere collegati 
non vuol dire essere connessi

L’influenza della cultura del «farcela da 
soli»:credere di poter essere indipendenti e soli»:credere di poter essere indipendenti e 
che il nostro successo dipenda da questo

Il mondo non si divide tra chi-chiede-aiuto e 
chi-da’-aiuto. Noi siamo entrambe le cose.



La VERGOGNA
La palude dell’anima

La vergogna è paura
Ama noi perfezionisti

È quella sensazione che ci sommerge e ci fa sentire

difettosi e mai abbastanza bravi 

Ama noi perfezionisti

Sa ridurci al silenzio

Si nutre di 
� Segretezza
� Giudizio

Tutti abbiamo 
paura di parlarne

La proviamo tutti

Meno ne parliamo più lei controlla le nostre vite



La VERGOGNA

ci DISCONNETTIAMO dagli altri

Quando cerchiamo di essere diversi da CHI siamo VERAMENTE
e lasciamo campo libero alla VERGOGNA

Ci sentiamo IN COLPA



Amore la capacità di provare amore 

dipende dal sentirsi meritevoli qui e ora così 
come siamo.

Appartenenza nasciamo con questo 

bisogno a cui cerchiamo di rispondere 

Il POTERE dei DONI

bisogno a cui cerchiamo di rispondere 
integrandoci per sentirci approvati dagli altri. 
Sviluppare appartenenza ci consente di 
essere chi siamo senza dover cambiare nulla 
di noi.

Essere «abbastanza» è il 

riconoscere che così come siamo possiamo 
avere amore e appartenenza.



LE 10 LINEE GUIDA



LINEA GUIDA N° 1

Prima di iniziare la mia ricerca
pensavo che l’AUTENTICITA’ fosse
una qualità che avevi oppure no.
Dopo mi sono resa conto che si tratta di

una pratica, della scelta consapevole
di come si vuol vivere.

Scegliere di lasciare che il nostro

COLTIVARE L’AUTOCOMPASSIONE
Lasciarsi alle spalle ciò che pensano gli altri

Scegliere di lasciare che il nostro
vero sé sia visibile significa avere il
coraggio di

� essere imperfetti

� esercitare la compassione che deriva
dal sapere che tutti siamo fatti di
punti di forza e di debolezza

� nutrire la connessione con gli altri
nel riconoscere che «siamo
abbastanza»



LINEA GUIDA N° 2

COLTIVARE L’AUTOCOMPASSIONE

Lasciarsi alle spalle il perfezionismo

Il perfezionismo nasce dal desiderio di guadagnare 
approvazione e accettazione.

E’ uno scudo di 20 tonnellate che ci

trasciniamo dietro pensando che citrasciniamo dietro pensando che ci

proteggerà mentre invece ci impedisce di

spiccare il volo……

Coltivare la
� Gentilezza con se stessi
� Consapevolezza



LINEA GUIDA N° 3

� Capacità di chiedere aiuto

� Volontà di connettersi agli altri

Ricerca di C.R. SNYDER – University of Kansas

COLTIVARE LO SPIRITO RESISTENTE
Lasciarsi alle spalle l’intorpidimento e il senso di impotenza

ma c’è qualcosa in più:

spiritualità e speranza



LINEA GUIDA N° 3

COLTIVARE LO SPIRITO RESISTENTE

SPIRITUALITA’

Fiducia nel valore dell’interconnessione con gli altri, 
basata su amore e compassione.

SPERANZA

Non è un sentimento ma la direzione del pensiero.

Coltivare il dialogo interiore che ci dice « è dura ma 
posso farcela» e che ci aiuta a vedere l’immagine 
della nostra vita non sotto lo zoom della vergogna 
ma con il grandangolo della nostra speranza.

La speranza si impara



LINEA GUIDA N° 4

COLTIVARE LA GRATITUDINE E LA GIOIA

Lasciarsi alle spalle la sensazione di inadeguatezza e la paura del buio



COLTIVARE LA GRATITUDINE E LA GIOIA

GRATITUDINE PRATICA

LA GRATITUDINE SENZA PRATICA E’ COME LA FEDE 
SENZA LE OPERE: NON HA VITA 

LINEA GUIDA N° 4

FELICE: DAL GRECO MAKARIOS veniva usato per descrivere la libertà dei ricchi dalle
cure e dalle preoccupazioni comuni

GIOIRE: DAL GRECO CHAIRO, “il culmine dell’essere” “il buonumore dell’anima”. 

LA GIOIA  NON È UNA VIRTÙ DA PRINCIPIANTI: È UN CULMINE.  

IL SUO OPPOSTO NON È LA TRISTEZZA, MA LA PAURA.

Anne Robertson

La felicità …un’emozione umana, legata alle circostanze, la gioia …un impegno
spirituale nel mondo, legato alla pratica della gratitudine.



LINEA GUIDA N° 4

GLI OSTACOLI DA SUPERARE: LA PAURA DELLA PERDITA

Preferirei non provare gioia anzichè aspettare che mi 
cada una tegola in testa

GLI OSTACOLI DA SUPERARE: IL PENSIERO “NON ABBASTANZA”

“ Per me, per molti di noi, il primo pensiero del giorno è ”non ho 
dormito abbastanza”. Il successivo è “non ho abbastanza tempo”. dormito abbastanza”. Il successivo è “non ho abbastanza tempo”. 

Che sia vero o meno questo pensiero, “il non abbastanza”, è 
automatico, prima ancora di provare a metterlo in discussione a 
esaminarlo. ….

… Prima ancora di metterci seduti nel letto, prima che I nostri piedi
tocchino il pavimento, siamo già inadeguati, già indietro, già
perdenti, già con delle mancanze. 

L’OSCURITÀ NON DISTRUGGE LA LUCE, LA DEFINISCE. 
E’ LA NOSTRA PAURA DEL BUIO CHE GETTA NELL’OMBRA LA NOSTRA GIOIA



LINEA GUIDA N° 4

COLTIVARE LA GRATITUDINE E LA GIOIA

1. SCEGLIERE LA MENTALITA’ DELLA “SUFFICIENZA”

“La sufficienza…non è una misura …non è una quantità. E’ un’esperienza, un contesto che
generiamo, una dichiarazione…La sufficienza risiede dentro ognuno di noi, e possiamo invitarla
a farsi avanti.

E’ una consapevolezza, un’attenzione, la scelta deliberata di un’attitudine di vita.”

Lynne Twist The soul of moneyLynne Twist The soul of money
2.LA STRAORDINARIETÀ DELLE PICCOLE COSE ORDINARIE E QUOTIDIANE

Molti credono che una cosa debba essere straordinaria per darci
gioia…Penso di aver imparato più cose sul valore dell’ordinarietà
intervistando uomini e donne che avevano subito perdite terribili…. i
ricordi per loro più cari erano i momenti ordinari, quotidiani…

…e la loro speranza per gli altri era che si fermassero adesprimere la 
propria gratitudine per quegli istanti di gioia.

LA GIOIA E’ QUELLO CHE SUCCEDE QUANDO CI PERMETTIAMO DI 
RICONOSCERE CHE LE COSE VANNO DAVVERO BENE.



LINEA GUIDA N° 5

COLTIVARE L’INTUITO E AVERE FIDUCIA NELLA FEDE

lasciarsi alle spalle il bisogno di certezza

L’INTUITO NON E’ UNA SINGOLA MODALITA’ DI CONOSCENZA: E’ LA CAPACITA’ DI FARE 
SPAZIO ALL’INCERTEZZA E LA DISPONIBILITA’ A FIDARCI DEI MOLTI MODI IN CUI 
SVILUPPIAMO CONOSCENZA ED INTUIZIONE, COME L’ISTINTO, L’ESPERIENZA, LA FEDE E 
LA RAGIONE

LA FEDE E’ UN LUOGO MISTERIOSO IN CUI TROVIAMO IL CORAGGIO DI CREDERE IN 
QUELLO CHE NON POSSIAMO VEDERE E LA FORZA DI LASCIARSI ALLE SPALLE LA NOSTRA 
PAURA DELL’INCERTEZZA.

Dire “mi impegnerò in modo incondizionato nella mia vita” richiede di credere senza
vedere

L’OPPOSTO DELLA FEDE NON E’ IL DUBBIO 
MA LA CERTEZZA



LINEA GUIDA N° 6

COLTIVARE LA CREATIVITA’

lasciarsi alle spalle il confronto

DA NEW ORLEANS….

…A HOUSTON



LINEA GUIDA N° 6

IL CONFRONTO: CONFORMITA’ E COMPETIZIONE

Quando ci paragoniamo agli altri, vogliamo vedere chi o cosa è “migliore” all’interno di
un determinato insieme di cose simili.

Il mandato del paragone è un Il mandato del paragone è un 

paradosso schiacciante: 

“integrarsi ed emergere”!

Non significa coltivare

l’accettazione di sè, 

l’appartenenza e l’autenticità, 

bensì essere come tutti gli

altri, ma meglio



LINEA GUIDA N° 6

LE COSE CHE HO IMPARATO SULLA CREATIVITA’ DAL MONDO DELLA VITA E 

DELL’AMORE INCONDIZIONATI:

1. non esistono persone creative o non creative, ma solo persone che usano la 
propria creativita’ e altre che non lo fanno. la creativita’ inutilizzata non si limita a 
scomparire. vive dentro di noi finchè non la esprimiamo, la trascuriamo fino a 
farla morire, o la soffochiamo con il risentimento e la paura

2. Il solo contributo unico che diamo a questo mondo nasce dalla nostra creatività2. Il solo contributo unico che diamo a questo mondo nasce dalla nostra creatività

3. Se vogliamo creare significato, abbiamo bisogno di praticare l’arte



LINEA GUIDA N° 7

COLTIVARE IL GIOCO E IL RIPOSO

lasciarsi alle spalle la stanchezza come status symbol e la produttività come valore

LA GENTE INCONDIZIONATA SI DIVERTE UN SACCO…..

Il vero gioco, che proviene dai nostri bisogni e desideri

interiori, è l’unica strada per trovare gioia e soddisfazione

durature nel nostro lavoro. A lungo termine, il lavoro non 

“IL CONTRARIO DEL GIOCO NON E’ LAVORO: IL CONTRARIO E’ DEPRESSIONE”

STUART BROWN “ Play: How It Shapes The Brain, Opens The Imaginations, And Invigorates The Soul”

durature nel nostro lavoro. A lungo termine, il lavoro non 

funziona senza gioco



LINEA GUIDA N° 7

COLTIVARE IL GIOCO E IL RIPOSO

Gli stessi spiriti maligni che ci dicono che siamo
troppo impegnati per giocare e perdere tempo a 
divertirci sono quelli che sussurrano:

•“Un’altra ora di lavoro! Puoi dormire di più
questo week end”

•“Solo gli scansafatiche si concedono un 
sonnellino”sonnellino”

•“Continua. Puoi farcela”

Ma la verità è che non possiamo farcela. Usiamo il nostro tempo libero alla ricerca
disperata di gioia e significato nelle nostre vite. Pensiamo che i risultati che

otteniamo e le cose che possiediamo ci daranno gioia e significato, ma questa
ricerca potrebbe essere proprio il motivo per cui siamo così stanchi e timorosi di

rallentare



LINEA GUIDA N° 7

COSA SUCCEDE QUANDO LE COSE VANNO VERAMENTE BENE?

Fate un elenco delle situazioni specifiche che si verificano quando vi sembra che
tutto vada bene nella vostra vita



LINEA GUIDA N° 7

ADESSO FATE L’ELENCO DEI RISULTATI DA RAGGIUNGERE E 
DELLE COSE PER CUI VI STATE IMPEGNANDO….



LINEA GUIDA N° 8

COLTIVARE LA CALMA E LA TRANQUILLITA’

lasciarsi alle spalle l’ansia come stile di vita

CALMA: è creare prospettiva e consapevolezza gestendo la reattività emotiva

Le piccole cose per praticare la calma….

TRANQUILLITA’ non significa concentrarsi sul nulla: significa creare un vuoto.

Significa aprire uno spazio emotivamente sgombro e permettere a noi stessi

di sentire, pensare, sognare e interrogarci.



LINEA GUIDA N° 9

COLTIVARE ATTIVITA’ SODDISFACENTI

lasciarsi alle spalle l’insicurezza e i “dovresti”

�Tutti abbiamo predisposizione e talenti

�Dissipare I nostri doni porta angoscia nelle nostre
vite

�Condividere le nostre predisposizioni e il nostro
talento con il mondo è la fonte più potente di
connessione con Dio

�Usare le nostre predisposizioni e il nostro talento
per svolgere attività soddisfacenti comporta
un’enorme quantità di dedizione

�Nessuno può definire quello che è soddisfacente
e importante per noi.



LINEA GUIDA N° 9

L’INSICUREZZA E I “DOVRESTI”

Gli spiriti maligni ci incalzano con la loro lista dei dovresti, il grido di battaglia
dell’integrazione, del perfezionismo, del compiacere agli altri e del dimostrare ciò di cui 
siamo capaci….siamo capaci….

Gli spiriti maligni sono come bambini piccoli. Se li ignori, si fanno sentire ancora di più. 
Solitamente la cosa migliore è semplicemente ammettere e riconoscere I loro
messaggi. SCRIVETELI.



PIACERE DI CONOSCERTI. COSA FAI?

LE CARRIERE CON LO SLASH/

Non chiedetevi quello di cui il mondo ha bisogno. Chiedetevi quello che vi rende vivi e 
fatelo.

LINEA GUIDA N° 9

PERCHE’ IL MONDO HA BISOGNO DI PERSONE VIVE

Howard Thurman



LINEA GUIDA N° 10

COLTIVARE IL RISO, LA MUSICA E IL BALLO

lasciarsi alle spalle l’idea di essere” fighi” e sempre “controllati”

Il riso, la musica e la danza creano una connessione emotiva e spirituale; ci ricordano 
l’unica cosa che conta davvero quando cerchiamo conforto, celebrazione, ispirazione o 

guarigione: che non siamo soli



LINEA GUIDA N° 10

COLTIVARE IL RISO, LA MUSICA E IL BALLO

LA RISATA CONSAPEVOLE
La risata consapevole incarna il sollievo e la connessione 
che proviamo quando ci rendiamo conto del potere che si 
sprigiona condividendo le nostre storie: Non ridiamo l’uno 
dell’altro, ma ridiamo insieme

LA RISATA E’ UNA FORMA DI SANTITA’ SPUMEGGIANTE ED EFFERVESCENTE
Anne Lamott

LA MUSICA
…la mia vita ha sempre avuto una colonna sonora. 
E le canzoni che ne fanno parte risvegliano  ricordi 
e suscitano emozioni come niente altro riesce a 
fare



LINEA GUIDA N° 10

COLTIVARE IL RISO, LA MUSICA E IL BALLO

IL BALLO

Ridere a crepapelle può farci sentire che stiamo perdendo il controllo, e cantare a 
squarciagola forse può farci sentire goffi. Ma per tanti di noi non c’è una forma espressiva 

che ci faccia sentire più vulnerabili del ballo. 

Fino a che non insegniamo ai nostri figli che devono stare attenti a come si comportano e 
a quello che pensano gli altri, loro ballano. Non sempre con eleganza o con ritmo, ma 

sempre con gioia e piacere



LINEA GUIDA N° 9

ESSERE “IMPASSIBILI” E SEMPRE “CONTROLLATI”

Gli spiriti maligni sono sempre lì ad assicurarsi che l’esigenza di esprimerci  faccia 
largo a quella di proteggerci e non cadere nell’imbarazzo.

�Cosa penserà di me la gente?
�Mi guardano tutti, è meglio se mi calmo!
�Sei ridicolo! Datti una regolata

VOGLIAMO RIUSCIRE A CONTROLLARE QUELLO CHE GLI ALTRI PENSANO DI NOI, COSI’ CI
SENTIAMO MEGLIO.

Quando per noi è più importante essere fighi e controllati che concederci la libertà di 
scatenare l’espressione appassionata, sfigata, sentita e profonda di quello che siamo, 

tradiamo noi stessi. Se lo facciamo continuamente, possiamo aspettarci di fare lo stesso 
alle persone che amiamo.

Quando non ci concediamo di essere liberi, 
raramente tolleriamo la libertà degli altri.
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SO QUANTO CORAGGIO CI VUOLE  PER 

PERMETTERE CHE GLI ALTRI 

SENTANO PARLARE I NOSTRI CUORI, 

MA LA VITA E’ DECISAMENTE TROPPO 

PREZIOSA PER PASSARLA FINGENDO PREZIOSA PER PASSARLA FINGENDO 

DI ESSERE FIGHISSIMI E TOTALMENTE 

CONTROLLATI QUANDO POTREMMO 

RIDERE, CANTARE E BALLARE.




